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Silvia Zamboni

giornalista, è stata
assessora all’Ambiente del Comune
di Bologna. Già redattrice de La nuova
ecologia, ha collaborato e collabora
a varie testate. Su Rai 3 ha condotto
il programma Greenpeace. Per Rai
Radio 3 ha ideato e condotto i cicli
di trasmissioni: Vai col vento (2006),
La città in cammino (2007) ed Effetto
terra (2008 e 2009) dedicati a buone
pratiche di sostenibilità ambientale,
Decidere insieme (2010) su esperienze
di democrazia partecipativa. È autrice
di Ecogalateo (1988), Città contro
l’effetto serra (2005, con Karl-Ludwig
Schibel), Rivoluzione bici (2009). Ha
curato il libro-intervista Vento a favore
di Edo Ronchi e Pietro Colucci (2011).

DELLA

GREEN ECONOMY
IDEE, AZIENDE E PRODOTTI
NEI NUOVI SCENARI GLOBALI
Presentazione di Edo Ronchi

Oggi la parola d’ordine, ripetuta
con insistenza in ogni circostanza,
è crescita, per uscire dalla
crisi economica e finanziaria legata
al debito pubblico, allontanando
lo spettro della bancarotta.
Alla crescita, però va data
una precisa direzione di marcia verso
la sostenibilità, che tenga conto
dell’ambiente, delle potenzialità offerte
dalle nuove tecnologie
pulite e più efficienti e della necessità
di un’innovazione sociale
orientata all’equità.
Dall’agricoltura ai settori industriali
e dei servizi più consolidati, dall’energia
al settore delle information technology,
L’Italia della green economy
presenta i risultati
del Premio Sviluppo Sostenibile
dal 2009 al 2011, indetto dalla
Fondazione omonima
con l’adesione del Presidente
della Repubblica e finalizzato a mettere
in luce le eccellenze italiane
della green economy.
Una guida dettagliata e sorprendente
a un’Italia che è già nel futuro.

